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Regione Calabria: aiuti ai giovani 
imprenditori 
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Sottocategoria: Varie 

  
  

La Regione Calabria sostiene la nascita di nuove imprese costituite da giovani dai 18 ai 40 anni,  

finanziando Piani di Sviluppo Aziendale articolati in Piani di Investimenti Produttivi, riguardanti cioè la 

realizzazione di nuove unità produttive e Piani Integrati di Servizi Reali, volti a supportare lo start-up delle 

imprese in fase di avvio. Le risorse, pari a 20 milioni di euro, sono destinate alle imprese giovanili di nuova 

costituzione (o costituende, purché si impegnino a costituirsi entro i termini stabiliti dal bando), classificate 

come micro e piccole imprese e ubicate nel territorio della Regione Calabria. Gli aiuti saranno concessi 

sotto forma di contributi in conto capitale, a copertura di una percentuale delle spese ammissibili. 

 
Premessa e 

obiettivi 
 

La Regione Calabria ha adottato con DGR 316 del 22/07/2011 (BUR n. 17 del 

16/09/2011) le direttive per l’attuazione della misura 7.1.4.3 del POR FESR 

“Promozione dell’imprenditoria giovanile”. 

 

Con tale misura la Regione Calabria ha inteso offrire un sostegno ai giovani 

imprenditori per promuovere la nascita di nuove imprese. Questo impulso, che 

nel concreto è rappresentato da un aiuto economico concesso a chi intende 

intraprendere l’attività imprenditoriale, potrà essere concesso, in forma integrata: 

 per i Piani di Investimenti Produttivi (realizzazione, ristrutturazione e 

adeguamento in termini di impianti, macchinari, ecc.) della sede 

operativa; 

  per i Piani Integrati di Servizi Reali (servizi utili a dare impulso alle 

iniziative imprenditoriali). 
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Dotazione 
finanziaria 

 

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento di tale 

iniziativa è pari ad € 20 milioni. 

 
Beneficiari I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le imprese giovanili di 

nuova costituzione classificate come micro e piccole (Reg.CE n. 800/2008). 

Sono definite imprese giovanili quelle in cui il titolare abbia un'età compresa tra 

i 18 e i 40 anni. Ovviamente, ulteriore requisito fondamentale per poter 

rientrare tra i beneficiari della misura è che l'impresa disponga della sede 

legale e operativa nella regione Calabria.  

Nel caso di società, invece, tali requisiti devono essere posseduti: 

 dai soci (in maggioranza sia numerica che di capitale/quote); 

 da chi detiene le cariche amministrative; 

 dal rappresentante legale/amministratore.  

Per società di nuova costituzione si intendono quelle che alla presentazione 

della domanda non risultano operative sia perché non hanno comunicato 

l'inizio dell’attività al Registro delle Imprese, sia perché non hanno 

effettivamente iniziato l'attività commerciale. In ogni caso, la data di iscrizione 

al Registro delle Imprese non deve risultare anteriore a 12 mesi dalla data di 

presentazione della domanda di agevolazione. 

Per le imprese individuali, invece, tale requisito temporale deve essere 

rispettato in relazione all'attribuzione della Partita Iva.   

Rientrano tra i beneficiari anche le imprese costituende o che si impegnino a 

costituirsi iscrivendosi al Registro delle Imprese entro i termini di sottoscrizione 

dell'Atto di Adesione e Obbligo.  

 
Responsabilità 
amministrativa 
ex Decreto 231 

 

 

 

 

 

I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazioni anche nel 

caso in cui prevedono la realizzazione di un solo piano specifico, purché 

risulti organico e funzionale oltre che tecnicamente, economicamente e 

finanziariamente valido da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva e 

idoneo a perseguire gli obiettivi economici dell'impresa.  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, però, il progetto di investimento 

deve obbligatoriamente includere almeno il Piano degli Investimenti 

Produttivi. 

Per poter beneficiare della misura agevolativa i titolari o i soci delle imprese 

proponenti non devono aver cessato un'attività imprenditoriale nei 12 mesi 

antecedenti alla presentazione della domanda.   
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Requisiti dei 
soggetti 

beneficiari 
 

Al momento della presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono 

altresì essere in possesso di determinati requisiti: 

 essere iscritte al Registro delle Imprese (tranne nel caso delle 

costituende), non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non 

essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

 non trovarsi in condizioni di difficoltà; 

 non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla CE 

(art. 1, comma 1223, legge n. 296 del 27 dicembre 2006); 

 aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata 

disposta la restituzione; 

 avere piena disponibilità degli immobili ove viene realizzato il Piano di 

Sviluppo Aziendale, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di 

godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella 

forma di contratto preliminare (art. 1351 c.c.).   

Settori di 
attività 

ammissibili  
 

Possono essere ammesse all'agevolazione esclusivamente le imprese operanti nei 

settori indicati nell'Appendice A della classificazione Ateco 2007. Sono escluse dalle 

agevolazioni le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, 

della pesca e/o dell'acquacoltura, dei trasporti, dell'industria carboniera, della 

costruzione navale e delle fibre sintetiche, nonché le attività connesse 

all'esportazione.  

Investimenti  
ammissibili  

 

Per quanto riguarda i Piani di Investimenti Produttivi, sono ammissibili gli 

investimenti riguardanti la realizzazione di una sola unità produttiva, ovvero una 

struttura dotata di autonomia tecnica, gestionale, organizzativa e funzionale. 

Per i Piani Integrati di Servizi Reali, invece, sono finanziabili i servizi rientranti nelle 

seguenti aree di attività: 

       strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali 

(elaborazione piani aziendali, sviluppo di aree strategiche di business, 

ecc.); 

       marketing (strategico e operativo, definizione di piani di 

comunicazione); 

       produzione e supply chain (definizione e miglioramento delle attività 

connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica); 

       innovazione (sostegno alle imprese nelle fasi dirette allo sviluppo delle 

tecnologie e dell'applicazione di queste ai processi produttivi); 

       organizzazione e risorse umane (definizione del sistema organizzativo, 

alla gestione dei sistemi informativi e alla predisposizione dei piani di 

formazione aziendale); 

       finanza d'impresa (ottimizzazione della struttura finanziaria). 
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Spese 
ammissibili 

 
 

 

 

 Le spese per l'attuazione degli investimenti oggetti della misura agevolativa 

devono essere effettuate entro 24 mesi dalla data di avvio dei lavori, che 

coincide con il primo titolo di spesa ammissibile. 

 

Per i Piani Investimenti Produttivi sono finanziabili le spese che riguardano: 

 progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e gli 

impianti, oneri per le concessioni edilizie, collaudi e spese di 

fidejussione (nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo); 

 studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto 

ambientale (nel limite massimo del 2% dell'investimento complessivo); 

 suolo aziendale e sue sistemazioni (nel limite massimo del 10% 

dell'investimento complessivo); 

  opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali (nel 

limite massimo del 35% dell'investimento complessivo); 

 macchinari, impianti e attrezzature purché nuovi di fabbrica; 

 programmi informatici, brevetti, licenze e know-how. 

 
 

Non sono ammissibili le spese:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale con 

"avvio lavori" successivo alla data di presentazione della domanda di 

ammissione alle agevolazioni. 

 che non sono direttamente imputabili o che non sono pertinenti 

all'operazione oggetto del finanziamento; 

 che non sono state realmente sostenute (ovvero che non sono 

comprovate da fatture quietanzate e delle quali non risulti tracciabilità 

attraverso bonifico bancario o assegno non trasferibile); 

 relative a mezzi di trasporto targati; 

 relative ai beni usati o d’importo inferiore a 500 euro; 

   notarili; 

 relative ai beni acquistati con il metodo della locazione finanziaria; 

 relative agli interessi passivi; 

 relative a imposte e tasse; 

 relative all'iva quando l'imposta è recuperabile. 
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 In riferimento ai Piani Integrati di Servizi Reali sono ammesse a finanziamento 

le spese connesse: 

 

 

 

 

 

 

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risultano, invece, assolutamente non ammissibili le spese:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 all'acquisto di consulenze specialistiche; 

 al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità 

rilasciate da organismi accreditati (non sono ammissibili i costi per il 

mantenimento delle suddette certificazioni). 

 i servizi non devono essere continuativi o periodici; 

 i servizi non devono essere connessi alle normali spese di 

funzionamento dell'impresa (es. consulenza fiscale ordinaria, spese 

di pubblicità, ecc.); 

 non verranno ammessi costi riguardanti la realizzazione fisica dei 

materiali promozionali o l'acquisto degli spazi pubblicitari; 

 nel caso di partecipazione a una fiera, mostra o esposizione, 

l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi 

aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello 

stand. 

 per servizi per le quali si è già usufruito di altre agevolazioni 

pubbliche; 

 per commesse interne di lavorazione; 

 relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci del 

soggetto richiedente gli aiuti o parenti o affini entro il terzo grado o 

da imprese partecipate dagli stessi soci o parenti o affini; 

 per imposte e tasse; 

 relative a forniture, opere o servizi erogate da persone fisiche o 

giuridiche collegate a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il 

richiedente; 

 per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci, 

dipendenti ed eventuali partner del soggetto beneficiario. 
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Forma e 
intensità 

dell'aiuto 

Gli aiuti previsti dalla presente misura sono riconosciuti nella forma di 

contributo in conto capitale a copertura delle spese agevolabili.  

Il finanziamento massimo concedibile per ciascun Piano di Sviluppo Aziendale è 

pari a 200.000 euro, nel rispetto del limite del de minimis. In ogni caso, gli 

investimenti devono avere una spesa ammissibile non inferiore a 30.000 euro e 

non superiore a 500.000 euro. 

La misura massima di aiuto concedibile è fissata: 

1. al 70% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del 

Piano di Investimenti Produttivi; 

2. al 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del 

Piano Integrato di Servizi Reali, comunque fino a un massimo di 50.000 

euro. 

Per lo start-up d'impresa è concessa un’ulteriore forma di sostegno che consiste 

in un'attività di accompagnamento e tutoraggio, attraverso l'assegnazione di un 

tutor che garantirà il supporto tecnico necessario sia all'avvio dell'attività 

imprenditoriale che all'espletamento dell'iter procedurale connesso alle 

agevolazioni finanziarie riconosciute. 

Altre fonti di 
finanziamento 

 

In ogni caso, l'ammontare minimo dei mezzi apportati dall'impresa

(finanziamento bancario, apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura) per 

la realizzazione del progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti 

ammissibili. 

Se l'impresa fa ricorso esclusivamente ai mezzi propri, occorrerà un'attestazione 

bancaria sul merito creditizio del proponente. 

Nel caso in cui, invece, sia previsto l’utilizzo di un finanziamento bancario, lo 

stesso istituto di credito dovrà fornire, nell’ipotesi di ammissione al 

finanziamento, una lettera di disponibilità a finanziare almeno il 25% 

dell’investimento totale entro la data di sottoscrizione dell’Atto di adesione e 

d’obbligo. 

Iter 
procedurale e 

modalità di 
presentazione 

delle domande 
 

La procedura di selezione delle domande di agevolazione è di tipo valutativo a 

graduatoria. La domanda, redatta secondo l'apposito format previsto per tale 

misura, deve essere inviata, a mezzo raccomandata postale, alla Regione 

Calabria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, attesa a breve.   
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Modalità di 
erogazione 

 

Le agevolazioni in conto capitale potranno essere erogate in tre quote con le 

seguenti modalità: 

 prima quota: pari al 40% del contributo assegnato, erogata o a titolo di 

anticipazione (previa fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

irrevocabile) o per stato di avanzamento lavori (SAL); 

 seconda quota: pari al 40% del contributo assegnato, erogata per stato 

di avanzamento lavori a fronte della presentazione della 

documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli 

investimenti ammessi; 

 terza quota: pari al 20% del contributo assegnato, erogata a saldo dietro 

presentazione, pena la revoca del contributo non oltre 60 giorni dalla 

data di ultimazione del piano di investimento, della documentazione 

finale di spesa attestante che tutte le fatture siano state regolarmente 

pagate e quietanzate.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche della misura agevolativa: 
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BENEFICIARI 

Imprese giovanili (età compresa tra i 18 e i 40 anni) neo costituite (non 
oltre 12 mesi) o costituende con sede legale e operativa nel territorio 
della Regione Calabria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 efficacia del progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della 
Linea di intervento; 

 efficienza attuativa; 

 qualità progettuale intrinseca, innovazione e integrazione con altri 
interventi. 

INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

La misura massima di aiuto concedibile: 

 al 70% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del 
Piano di Investimenti Produttivi; 

 al 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del 
Piano Integrato di Servizi Reali, e comunque fino a un massimo di 
50.000 euro. 

SCADENZA 

 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 
Regione Calabria. 

  

 

 

 - Riproduzione riservata - 

 


